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Nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione, la 
Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione ha il compito di promuovere e tutelare la 
salute dei cittadini - consumatori mettendo in atto le 
azioni necessarie a garantire la sicurezza e la qualità 
degli alimenti nonché le azioni necessarie a favorire 
l'adesione a stili alimentari corretti.





Un’alimentazione corretta, sia dal punto di vista 
qualitativo che quantitativo, riveste infatti un ruolo di 
primaria importanza nel contrastare l’insorgenza di 
numerose patologie cronico-degenerative (diabete, 
malattie cardiovascolari, obesità, patologie tumorali, 
ecc.) che, nei paesi occidentali, rappresentano la 
principale causa di mortalità.

Le evidenze scientifiche dimostrano inoltre come una 
corretta alimentazione risulti particolarmente efficace in 
termini preventivi laddove venga adottata sin dalla più 
tenera età.



Un contesto strategico in cui sviluppare iniziative tese a 
potenziare un corretto approccio nei confronti 
dell’alimentazione è la scuola; anche la ristorazione 
scolastica quindi rappresenta uno strumento di 
educazione e promozione della salute.



GLI ATTORI DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA

Amministrazioni comunali

Istituzioni scolastiche

Insegnanti e Educatori

Famiglie

Servizi Sanitari

Aziende di ristorazione



GLI ATTORI DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA

Amministrazioni comunali

Istituzioni scolastiche

Insegnanti e Educatori

Famiglie

Servizi Sanitari

Aziende di ristorazione

Attiva cooperazione di tutte le competenze
specifiche, al fine di garantire il raggiungimento di obiettivi

 sia nutrizionali che educativi, nonché di
gradimento e accettazione dei pasti proposti da parte 

degli alunni di tutte le fasce di età.



Il SIAN nella stesura e valutazione dei menù della 
ristorazione collettiva scolastica si avvale di testi tecnici  
elaborati da esperti di Enti e/o Società scientifiche 
nazionali e internazionali



FABBISOGNO CALORICO (1)
La ristorazione scolastica interessa alunni con età 
compresa tra 3 e 14 anni, coprendo un arco di tempo di 
circa 11 anni.
Si rende pertanto necessario suddividere i fabbisogni 
calorici in tre sottogruppi, riguardanti la scuola 
dell’infanzia (3-6 anni), primaria (6-11 anni) e 
secondaria di 1° grado (11-14 anni).
Nella tabella sottostante sono riportati in sintesi i valori 
energetici calorici MEDI GIORNALIERI secondo i LARN 
2014.



FABBISOGNO CALORICO del PRANZO (2)
Considerando la ripartizione calorica nei diversi pasti 
della giornata, il pranzo dovrebbe fornire il 35-40% delle 
calorie complessive: se ne riportano di seguito i valori 
medi in termini di energia e di macronutrienti, sulla base 
dei fabbisogni stimati secondo i LARN 2014 per le 3 
fasce di età corrispondenti ai tre ordini scolastici:



FABBISOGNO DI LIPIDI (1)
La qualità e la quantità dei lipidi introdotti con la dieta 
rappresenta un elemento importante per la prevenzione 
delle malattie cronico-degenerative. L’apporto calorico 
di riferimento derivante da tali nutrienti diminuisce 
progressivamente dal primo anno di vita (40% delle 
calorie totali) alle età successive (>4 anni 20–35%).

Tutti i lipidi presenti negli alimenti forniscono, a parità di 
quantità, lo stesso apporto calorico, e pertanto si 
equivalgono dal punto di vista energetico, mentre sono 
sostanzialmente diversi dal punto di vista qualitativo, 
a seconda degli acidi grassi che li compongono che, per 
la diversa struttura chimica, possono essere saturi, 
monoinsaturi o polinsaturi



FABBISOGNO DI LIPIDI (2)

Va sottolineato che tutti gli acidi grassi sono 
indispensabili al corretto funzionamento dell’organismo, 
ma è importante che la ripartizione degli stessi sia 
adeguata, privilegiando gli acidi grassi mono e 
polinsaturi e limitando l’introduzione di acidi grassi 
saturi (<10% del totale) che, se assunti in eccesso, 
possono favorire lo sviluppo di patologie 
cardiovascolari.



FABBISOGNO DI LIPIDI (2)
Va sottolineato che tutti gli acidi grassi sono 
indispensabili al corretto funzionamento dell’organismo, 
ma è importante che la ripartizione degli stessi sia 
adeguata, privilegiando gli acidi grassi mono e 
polinsaturi e limitando l’introduzione di acidi grassi 
saturi (<10% del totale) che, se assunti in eccesso, 
possono favorire lo sviluppo di patologie 
cardiovascolari.

DAI NUTRIENTI AGLI ALIMENTI:

L’olio extra vergine d’oliva essendo la principale fonte alimentare di 
grassi insaturi deve essere il condimento da preferire sia a crudo che a 
cotto.

Tra gli alimenti di origine animale, il pesce è quello contenente più 
elevate quantità di grassi polinsaturi ed è pertanto importante 
incentivarne il consumo.

Carni, uova e formaggi contengono acidi grassi saturi e colesterolo, 
in proporzione variabile, ed è pertanto importante prevederne una 
regolare alternanza senza eccedere nei quantitativi consumati.



FABBISOGNO DI LIPIDI (2)
Va sottolineato che tutti gli acidi grassi sono 
indispensabili al corretto funzionamento dell’organismo, 
ma è importante che la ripartizione degli stessi sia 
adeguata, privilegiando gli acidi grassi mono e 
polinsaturi e limitando l’introduzione di acidi grassi 
saturi (<10% del totale) che, se assunti in eccesso, 
possono favorire lo sviluppo di patologie 
cardiovascolari.

DAI NUTRIENTI AGLI ALIMENTI:

Tra i grassi vegetali, l’olio di palma e l’olio di cocco, che trovano 
ampio utilizzo in ambito industriale per la preparazione di vari alimenti, 
contengono elevate quantità di acidi grassi saturi, come il burro, e 
devono pertanto essere consumati con moderazione per non superare 
il quantitativo raccomandato.

Utilizzare i grassi da condimento preferibilmente a crudo; laddove 
sia richiesto l’utilizzo in cottura, preferire le cotture al forno, che 
consentono un maggior controllo della temperatura. Si ricorda che in 
ristorazione scolastica non deve essere previsto come metodo di 
cottura la frittura e che le eventuali dorature devono essere fatte al 
forno.



FABBISOGNO DI PROTEINE (1)

La revisione dei LARN 2014 riporta, rispetto all’edizione 
precedente, la riduzione del fabbisogno proteico per 
tutte le fasce di età, partendo dalla primissima infanzia.  
Nella fascia di età 3-14 anni, diventa ragionevole 
accettare, apporti proteici non superiori al 15% delle 
calorie giornaliere.

In termini preventivi risulta fondamentale che l’apporto 
proteico complessivo della giornata preveda sia 
proteine di origine animale che proteine di origine 
vegetale.



FABBISOGNO DI PROTEINE (1)
La revisione dei LARN 2014 riporta, rispetto all’edizione 
precedente, la riduzione del fabbisogno proteico per 
tutte le fasce di età, partendo dalla primissima infanzia.  
Nella fascia di età 3-14 anni, diventa ragionevole 
accettare, apporti proteici non superiori al 15% delle 
calorie giornaliere.

In termini preventivi risulta fondamentale che l’apporto 
proteico complessivo della giornata preveda sia 
proteine di origine animale che proteine di origine 
vegetale.

DAI NUTRIENTI AGLI ALIMENTI:
 Aumentare il consumo di fonti proteiche vegetali, consumando 
regolarmente preparazioni a base di cereali e legumi (riso e 
lenticchie, farro e ceci, pasta e fagioli, orzo e piselli, ecc.).

 I tradizionali secondi piatti (carne, pesce, uova, formaggio) 
rappresentano le fonti proteiche quantitativamente più rilevanti nella 
nostra alimentazione ed è pertanto opportuno, di norma, non 
associarli nello stesso pasto, al fine di non eccedere nell’introito 
proteico.

 Spesso l’aggiunta di formaggio grattugiato alle preparazioni 
rappresenta più un’abitudine che una reale necessità, ed è pertanto 
consigliabile non prevederne l’abituale aggiunta; tuttavia, qualora
“necessario” o richiesto (es: su risotti e minestre), si ricorda che 
l’aggiunta di quantità minime (3-5 g) non determina un significativo 
incremento proteico del pasto.



FABBISOGNO DI CARBOIDRATI (1)

Per quanto riguarda l’apporto calorico derivante dai 
carboidrati, l’intervallo di riferimento è compreso tra il 
45-60% dell’energia giornaliera, mentre la quota 
derivante dagli zuccheri non deve superare il 15% delle 
calorie complessive.

I carboidrati si distinguono, oltre che per la loro natura 
chimico-fisica (zucchero, amido, fibra alimentare), 
anche per la loro capacità di innalzare i livelli di glicemia 
(quantità di glucosio nel sangue) dopo il loro consumo.



FABBISOGNO DI CARBOIDRATI (2)

Si ricorda che gli alimenti naturalmente ricchi di fibra, di 
norma presentano indice glicemico medio/basso 
(legumi, cereali integrali, ortaggi ad eccezione delle 
patate, diverse tipologie di frutta), ed è pertanto 
opportuno orientare le scelte verso modelli alimentari 
che ne prevedano un costante consumo.



FABBISOGNO DI CARBOIDRATI (2)

Si ricorda che gli alimenti naturalmente ricchi di fibra, di 
norma presentano indice glicemico medio/basso 
(legumi, cereali integrali, ortaggi ad eccezione delle 
patate, diverse tipologie di frutta), ed è pertanto 
opportuno orientare le scelte verso modelli alimentari 
che ne prevedano un costante consumo.

DAI NUTRIENTI AGLI ALIMENTI:
Cereali e derivati (orzo, farro, riso, pasta, pane, ecc.) 
rappresentano la principale fonte alimentare di carboidrati e devono 
pertanto essere inclusi nell’alimentazione quotidiana in quantità 
sufficienti a coprirne il fabbisogno; scegliere le tipologie integrali (riso 
integrale, pasta integrale, pane integrale, ecc.), consente sia di 
innalzare l’apporto di fibra che di modulare la risposta glicemica al 
pasto.

Le principali fonti alimentari di zuccheri dovrebbero essere 
rappresentate da alimenti che naturalmente li contengono, come la 
frutta (contenente fruttosio) e il latte (contenente lattosio).

Limitare il consumo di alimenti/prodotti contenenti zucchero 
aggiunto (dolci, merendine, biscotti, caramelle, snack, ecc.) ed 
evitare il consumo di bevande contenenti zucchero aggiunto (bibite, 
succhi, tè freddi), il cui abituale consumo determina l’introduzione di 
elevate quantità di zuccheri e di calorie.



FABBISOGNO DI CARBOIDRATI (2)

Si ricorda che gli alimenti naturalmente ricchi di fibra, di 
norma presentano indice glicemico medio/basso 
(legumi, cereali integrali, ortaggi ad eccezione delle 
patate, diverse tipologie di frutta), ed è pertanto 
opportuno orientare le scelte verso modelli alimentari 
che ne prevedano un costante consumo.

DAI NUTRIENTI AGLI ALIMENTI:
Evitare l’aggiunta di zucchero ad alimenti e/o preparazioni (es: 
macedonia di frutta, latte, yogurt).

Oltre agli alimenti integrali, le maggiori fonti alimentari di fibra sono 
rappresentate da verdure, frutta e legumi, la cui regolare proposta a 
ogni pasto contribuisce sia al raggiungimento dei valori 
raccomandati di fibra, sia a modulare la risposta glicemica.

Anche la quantità di fibra presente in un alimento ne determina 
una diversa risposta glicemica.
Prendiamo ad esempio la frutta fresca (es: mela) e il succo di frutta 
(es: succo di mela senza zuccheri aggiunti): a parità di quantità 
hanno lo stesso contenuto glucidico, ma il contenuto in fibre della 
frutta fresca le conferisce un indice glicemico più basso rispetto al 
succo di frutta, che di fatto ha un contenuto di fibre esiguo o assente.



MICRONUTRIENTI 

Vitamine e sali minerali svolgono un ruolo importante 
nel corretto svolgimento di tutte le funzioni di sviluppo e 
accrescimento in questa fascia di età ed essendo 
variamente distribuiti in tutti gli alimenti è di 
fondamentale importanza che l’alimentazione sia 
varia, alternando il più possibile sia i diversi gruppi di 
alimenti, che le tipologie all’interno dello stesso gruppo 
alimentare.

Il principio della varietà nelle scelte alimentari riveste 
particolare importanza soprattutto per quanto riguarda 
frutta e verdura, la cui eterogeneità merceologica 
coincide con l’estrema varietà di micronutrienti 
presenti.



MICRONUTRIENTI 

Vitamine e sali minerali svolgono un ruolo importante 
nel corretto svolgimento di tutte le funzioni di sviluppo e 
accrescimento in questa fascia di età ed essendo 
variamente distribuiti in tutti gli alimenti è di 
fondamentale importanza che l’alimentazione sia 
varia, alternando il più possibile sia i diversi gruppi di 
alimenti, che le tipologie all’interno dello stesso gruppo 
alimentare.

Il principio della varietà nelle scelte alimentari riveste 
particolare importanza soprattutto per quanto riguarda 
frutta e verdura, la cui eterogeneità merceologica 
coincide con l’estrema varietà di micronutrienti 
presenti.

DAI NUTRIENTI AGLI ALIMENTI:
I prodotti ortofrutticoli di stagione sono quelli che in origine 
contengono il maggior quantitativo di vitamine e sali minerali.

Le modalità di cottura incidono fortemente sul contenuto di 
micronutrienti dell’alimento motivo per cui, laddove possibile, sono da 
preferire le verdure crude. 

Si ricorda che i diversi colori di verdura e frutta rispecchiano i loro 
diversi contenuti in micronutrienti: tale consapevolezza è alla base 
delle numerose campagne lanciate negli anni e orientate a favorire il
consumo di almeno 5 porzioni al giorno tra verdura e frutta, 
scegliendone una tipologia diversa di ogni colore, al fine di garantire 
quotidianamente l’assunzione di adeguate quantità dei diversi 
micronutrienti in esse contenuti.



FABBISOGNO DI CARBOIDRATI (1)
Per quanto riguarda l’apporto calorico derivante dai 
carboidrati, l’intervallo di riferimento è compreso tra il 
45-60% dell’energia giornaliera, mentre la quota 
derivante dagli zuccheri non deve superare il 15% delle 
calorie complessive.

I carboidrati si distinguono, oltre che per la loro natura 
chimico-fisica (zucchero, amido, fibra alimentare), 
anche per la loro capacità di innalzare i livelli di glicemia 
(quantità di glucosio nel sangue) dopo il loro consumo.



COMPOSIZIONE DEL MENU'
Nelle scuole è opportuno che vengano previsti almeno 
due menu stagionali, sviluppati su 4 settimane, al fine di 
diversificare il più possibile le proposte alimentari e di 
adattare le stesse in funzione della diversa disponibilità 
stagionale dei prodotti.

Ogni menu dovrà prevedere:
 primo piatto
 secondo piatto
 contorno
 pane
 frutta



PRIMO PIATTO
Il primo piatto può essere asciutto o in brodo, a base di 
cereali (frumento, riso, farro, orzo, mais, avena, miglio, 
segale).

Per i primi piatti asciutti preferire preparazioni semplici, 
prevedendone settimanalmente diverse tipologie e 
privilegiando sughi a base di verdure (zucchine, broccoli, 
verdure miste).

Occasionalmente è possibile somministrare paste ripiene (es: 
ravioli), verificandone attentamente gli ingredienti al fine di 
orientare la scelta verso prodotti di più elevata qualità.
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cereali (frumento, riso, farro, orzo, mais, avena, miglio, 
segale).

Per i primi piatti asciutti preferire preparazioni semplici, 
prevedendone settimanalmente diverse tipologie e 
privilegiando sughi a base di verdure (zucchine, broccoli, 
verdure miste).

Occasionalmente è possibile somministrare paste ripiene (es: 
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SECONDO PIATTO (1)
Il secondo piatto è rappresentato dall’alternanza di carne, 
pesce, formaggio, uova e legumi variandone il più possibile le 
tipologie proposte.

carne: privilegiare la carne bianca (pollo, tacchino, coniglio) 
rispetto alla carne rossa, scegliendo i tagli a minor contenuti 
in grassi.

pesce: variare le tipologie proposte nell’arco del menu, 
utilizzando prodotti costituiti da tranci/filetti evitando l’utilizzo 
di prodotti ricomposti come polpette o hamburger.

legumi: preferire l’utilizzo di legumi secchi, freschi o 
surgelati.



SECONDO PIATTO (2)

uova: possono essere consumate come singolo alimento 
(frittata, uova strapazzate) o come ingrediente in preparazioni 
gastronomiche quali tortini, polpette, crocchette;

formaggio: sia fresco che stagionato, come secondo piatto o 
in preparazioni associate ad altri alimenti quali uova e ortaggi 
(es: crocchette di ricotta e spinaci, polpette di patate e 
formaggio, ecc.).



SECONDO PIATTO (2)

uova: possono essere consumate come singolo alimento 
(frittata, uova strapazzate) o come ingrediente in preparazioni 
gastronomiche quali tortini, polpette, crocchette;

formaggio: sia fresco che stagionato, come secondo piatto o 
in preparazioni associate ad altri alimenti quali uova e ortaggi 
(es: crocchette di ricotta e spinaci, polpette di patate e 
formaggio, ecc.).

 Azioni di miglioramento 

I prodotti di salumeria sono alimenti con alto contenuto in 
acidi grassi saturi, sodio e talvolta conservanti quali nitriti 
e nitrati; viene pertanto consigliata la riduzione degli stessi 
e la sostituzione con secondi piatti quali pesce e legumi.

Per le proprietà protettive del pesce, si raccomanda di
incentivarne il consumo inserendolo nel menu scolastico 
con una frequenza superiore a 4 volte al mese.

Si raccomanda di incentivare il consumo di legumi 
inserendoli nel menu scolastico con una frequenza 
superiore a 4 volte al mese.



CONTORNO
E’ necessario variare il più possibile i contorni privilegiando le 
verdure fresche di stagione e qualora si ricorra all’utilizzo di 
verdure surgelate, si raccomanda di utilizzare prodotti 
contenenti esclusivamente verdure.
Al fine di incentivare il consumo di verdure, si ricorda la 
possibilità di proporre il contorno all’inizio del pasto.
Le patate e i legumi per le loro caratteristiche nutrizionali non 
sono assimilabili alle verdure e pertanto non le sostituiscono.

FRUTTA
Si raccomanda di somministrare frutta fresca di stagione, 
variandone il più possibile le proposte e prevedendo almeno 
3 tipologie diverse nell’arco della stessa settimana.



CONTORNO
E’ necessario variare il più possibile i contorni privilegiando le 
verdure fresche di stagione e qualora si ricorra all’utilizzo di 
verdure surgelate, si raccomanda di utilizzare prodotti 
contenenti esclusivamente verdure.
Al fine di incentivare il consumo di verdure, si ricorda la 
possibilità di proporre il contorno all’inizio del pasto.
Le patate e i legumi per le loro caratteristiche nutrizionali non 
sono assimilabili alle verdure e pertanto non le sostituiscono.

FRUTTA
Si raccomanda di somministrare frutta fresca di stagione, 
variandone il più possibile le proposte e prevedendo almeno 
3 tipologie diverse nell’arco della stessa settimana.

 Azioni di miglioramento 

Le patate hanno un contenuto in carboidrati analogo a 
quello dei cereali (pasta, riso, orzo, pane, ecc.).
Si raccomanda di somministrarle in sostituzione del primo 
piatto asciutto o del pane, oppure come contorno 
associate a un primo piatto in brodo con verdure.

Al fine di incentivare il consumo di frutta e di limitare nel 
contempo il consumo di merende di scarsa qualità 
nutrizionale, risulta strategica l’anticipazione della frutta 
prevista a fine pasto come merenda di metà mattina.



PANE

Si raccomanda di prevedere la regolare offerta di pane a 
ridotto contenuto di sale, in linea con le indicazioni della 
Campagna Nazionale del Ministero della Salute e della 
Campagna Regionale Piemonte “Con meno sale nel pane 
la salute sale”.

 Azioni di miglioramento 

Prevedere l’offerta di pane prodotto con farine meno
raffinate (tipo 1 e 2), pane ai 5 cereali e pane integrale, 
preferendo in tal caso quello prodotto con farine integrali 
di provenienza biologica.



CONDIMENTI

E’ raccomandato l’utilizzo esclusivo di olio extra vergine 
di oliva, sia per i condimenti a crudo che per la cottura.

Il sale deve essere utilizzato con moderazione, 
prevedendo il sale iodato in sostituzione al comune sale 
marino, da usare preferibilmente a crudo o a fine cottura.

PIATTO UNICO

Molti alimenti previsti come primi e secondi piatti, ben si 
prestano a essere accostati all’interno di una stessa 
preparazione, realizzando ciò che viene tradizionalmente 
definito “piatto unico”.
Tali proposte rappresentano un’ulteriore opportunità sia 
dal punto di vista nutrizionale che educativo.



CONDIMENTI

E’ raccomandato l’utilizzo esclusivo di olio extra vergine 
di oliva, sia per i condimenti a crudo che per la cottura.

Il sale deve essere utilizzato con moderazione, 
prevedendo il sale iodato in sostituzione al comune sale 
marino, da usare preferibilmente a crudo o a fine cottura.

PIATTO UNICO

Molti alimenti previsti come primi e secondi piatti, ben si 
prestano a essere accostati all’interno di una stessa 
preparazione, realizzando ciò che viene tradizionalmente 
definito “piatto unico”.
Tali proposte rappresentano un’ulteriore opportunità sia 
dal punto di vista nutrizionale che educativo.

 Azioni di miglioramento 

Considerando l’importanza dal punto di vista sia 
nutrizionale che educativo di far acquisire 
consapevolezza rispetto alla necessità di contenere 
l’apporto calorico e proteico, si identifica come azione di 
miglioramento il graduale inserimento di preparazioni 
costituite da cereali (pasta, riso, …) e alimenti 
prevalentemente proteici (legumi, carne, pesce, 
formaggi, uova) associandoli solo al contorno di verdura, 
ferma restando la necessità di attuare in tal senso 
percorsi didattico-educativi atti a favorirne il consumo, al 
fine di ottenere buoni livelli di accettazione degli stessi.



GRAMMATURE
Definire grammature idonee rappresenta un elemento 
importante per garantire la somministrazione di porzioni 
adeguate all’interno di un pasto equilibrato.

E’ opportuno che il personale addetto alla distribuzione sia 
adeguatamente formato sull’importanza della porzionatura e 
sia dotato di appropriati strumenti che abbiano la capacità di 
garantire la porzione idonea in base alla fascia scolastica 
considerata.

Al fine di evitare il consumo di porzioni eccessive e per 
migliorare le abitudini alimentari, si suggerisce di evitare la 
somministrazione di una seconda porzione di primi e 
secondi piatti, ad eccezione del bis di verdure.



GUSTI E DISGUSTI

Un’ampia varietà di proposte è determinante sia per 
assicurare l’adeguato apporto di tutti i macro e micronutrienti, 
sia per combattere la monotonia che spesso caratterizza 
l'alimentazione di bambini e ragazzi, e rappresenta al tempo 
stesso un importante stimolo nel processo di apprendimento 
del gusto.

Il gradimento e il conseguente consumo dei piatti non 
dipendono esclusivamente dalle sue caratteristiche 
organolettiche: piatti ben preparati, serviti con attenzione in 
un ambiente accogliente contribuiscono ad aumentare 
l'apprezzamento del pasto.



SPUNTINI (1)
Anche gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio 
rappresentano un importante momento della giornata 
alimentare e devono pertanto soddisfare requisiti igienici, 
qualitativi e nutrizionali. È importante prevedere un’ampia 
varietà di proposte, dolci e salate, possibilmente diverse per 
ogni giorno della settimana.
Di seguito si elencano alcune proposte di merende:

 frutta fresca (1 frutto): intera, frullata, in macedonia
 frutta secca g 20-30 (mandorle, nocciole, noci, anacardi e 
pistacchi non salati)



SPUNTINI (2)

 frutta fresca disidratata g 30 (albicocche, mele, banane, 
fichi, uvetta)
 1 yogurt con eventuale aggiunta di frutta fresca o di miscela 
di cereali
 ½ panino con marmellata o miele
 ½ panino con 20-30 g di cioccolato fondente
 verdura fresca cruda in pinzimonio: carote, finocchi , 
pomodori, sedano, ecc.
 ½ panino con olio e pomodoro



SPUNTINI (2)

 frutta fresca disidratata g 30 (albicocche, mele, banane, 
fichi, uvetta)
 1 yogurt con eventuale aggiunta di frutta fresca o di miscela 
di cereali
 ½ panino con marmellata o miele
 ½ panino con 20-30 g di cioccolato fondente
 verdura fresca cruda in pinzimonio: carote, finocchi , 
pomodori, sedano, ecc.
 ½ panino con olio e pomodoro

Azioni di miglioramento 

Al fine di orientare le scelte verso il consumo di merende 
salutari si raccomanda di limitare la somministrazione di 
prodotti quali merendine, torte confezionate, snack dolci 
e salati e in genere di alimenti ad alta densità energetica 
(alto contenuto in zuccheri e grassi) e di basso valore 
nutrizionale (presenza grassi di idrogenati).

Leggere sempre le etichette!Leggere sempre le etichette!
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